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Allegato 2- -GRIGLIA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

PROGETTO SPORT DI CLASSE -TITOLO “Campioni insieme”  
 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 

Codice CUP  C17I18000470007 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” 

Pozzallo 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI TUTOR 

SCOLASTICO-TUTOR SPORTIVO 

AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

1.  Titolo d’accesso. 

Laurea in Scienze  delle attività motorie e 

sportive-Diploma ISEF: (max punti 6): 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

 

  

2.  Altro titolo non specifico pari o equivalente a 

quello di cui al punto 1.): punti 1 (max punti 

1) 

  



 

3.  Master Universitario certificato e di durata 

almeno annuale specifico in relazione ai 

contenuti didattici del modulo formativo 

dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione (punti 2) (max 2 punti) 

  

4.  Dottorato di Ricerca certificato  di durata 

almeno annuale specifico con riferimento ai 

contenuti didattici del modulo formativo 

dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione (punti 2) (max 2 punti) 

  

5.  Docenza specifica rispetto ai contenuti del 

modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di 

cui al Bando di selezione, effettuata in 

Progetti PON-POR-IFTS. (Punti 6 per ogni 

progetto fino ad un massimo di 3 progetti) 

  

6.  Attività di tutoraggio in progetti PON-POR-

IFTS- (Punti 0.5 per ogni progetto fino ad un 

massimo di 3 progetti)  

  

7.  Attività di facilitatore/valutatore in Piani 

Integrati di Istituto programmazione 

2007/2013 (Punti 0.5 per ogni progetto fino 

ad un massimo di 3 progetti) 

  

8.  Attestati di corsi di formazione specifica 

inerente ai contenuti del modulo formativo, 

rilasciati da istituzioni ed enti pubblici o 

accreditati, in qualità di formatore (punti 1) 

(max 2 punti) 

  

10. ** Possesso di certificazione ECDL start-full ( 

punti 2) 

  

11 ** Possesso ECDL advanced-specialized ( punti 

4) 

  

 

 

Data                                                                                             Firma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


